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(aggiornamento 20 aprile 2021)

Da ATS:
Chiarimenti sulle nuove indicazioni del 12 aprile
Dal Ministero della Salute:
Nuove indicazioni per il rientro dopo malattia o quarantena (12 aprile)
Da ATS:
PUNTI TAMPONE Dal 13 aprile 2021
ULTERIORE MODIFICA PROCEDURALE 13 marzo 2021
DEFINIZIONE 2021 DELLA RETE PUNTI TAMPONE PER SERVIZI EDUCATIVI
DELL’INFANZIA, SCUOLE E ISTITUTI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE
Calendario natalizio/inizio anno 2021 punti tampone per Scuole e Istituti di Formazione
Professionale
Nuovi punti tampone
Nota Ministero della Salute sulla durata dell'isolamento (12 ottobre 2020)
Nota Regione Lombardia: durata dell’isolamento e della quarantena dei casi confermati di
Covid-19 e contatti stretti di casi confermati (19 ottobre 2020)
Precisazioni di Regione Lombardia alla nota del 19.10 (26 ottobre 2020)
PER STUDENTI: comunicazione ALL'INIZIO di un periodo di assenza (per qualunque
motivo)
Il primo giorno di assenza (o il pomeriggio / la sera precedente) inviare una mail a
info@istitutofiocchi.it in cui si specifichino:
cognome, nome e classe dello studente
se l'assenza è legata a motivi di salute o ad altri motivi (personali, senza specificare)
in caso di assenza per motivi di salute, indicare se è stato contattato il medico curante e
se ha consigliato/imposto di effettuare il tampone
PER STUDENTI: dichiarazione per RIENTRO da qualunque tipo di assenza

(da compilare e inviare via mail a info@istitutofiocchi.it prima del rientro)
autodichiarazione per il rientro a scuola (disponibile anche a fondo pagina)
Punti tampone
Modalità di accesso ai Punti tampone ("Tampone scolastico senza prenotazione")
collegamento alla pagina del sito di ATS Brianza (con modulistica aggiornata)
Modulistica per richiesta di tampone presso le strutture della ASST
studenti maggiorenni
genitori/esercenti potestà genitoriale di studenti in minore età
personale scolastico
Referenti Covid per l'Istituto (ai sensi del capitolo 1.3.2 delle “Indicazioni operative per la
gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia"):
prof. Giovanni Pavone
prof. Andrea Rondinelli (supplente)
NON necessità di isolamento in caso di contatto sospetto (differenza tra caso sospetto e
accertato)
Pubblicata una nuova disposizione del Ministero della Salute concernente "Attestati di
guarigione da COVID-19 o da patologia diversa da COVID-19 per alunni/personale scolastico
con sospetta infezione da SARS-CoV-2"
"Alunno od operatore scolastico convivente di un caso accertato -Si sottolinea che
qualora un alunno o un operatore scolastico fosse convivente di un caso, esso, su valutazione
del Dipartimento di prevenzione, sarà considerato contatto stretto e posto in quarantena.
Eventuali suoi contatti stretti (esempio compagni di classe dell’alunno in quarantena), non
necessitano di quarantena, a meno di successive valutazioni del Dipartimento di Prevenzione
in seguito a positività di eventuali test diagnostici sul contatto stretto convivente di un caso."

Notizie precedenti

- Fornitura delle mascherine a cura del Ministero
Dalla comunicazione 1529 del 10.09.2020, pervenuta oggi: "Secondo quanto previsto
dall’art. 8, comma 8 del DL n. 76/2020, a partire dai giorni 27 e 28 Agosto 2020, la struttura
del Commissario Straordinario per l'emergenza COVID ha avviato la distribuzione di
mascherine monouso di tipo chirurgico, gel igienizzante e arredi presso le istituzioni
scolastiche. Per quanto riguarda la distribuzione di mascherine e gel igienizzante, come

segnalato dalla struttura, si fa presente che:
la fornitura di mascherine viene effettuata, a cura della struttura commissariale, per
tutto il personale scolastico e per tutti gli studenti;
i suddetti prodotti sono distribuiti con cadenza settimanale o bisettimanale, in relazione
al numero di alunni e di personale scolastico presenti in ciascuna istituzione
scolastica;
ciascuna istituzione scolastica riceve il quantitativo necessario a garantire la copertura
del fabbisogno giornaliero di ciascun alunno e di tutto il personale scolastico"
Il Commissario straordinario ha dichiarato agli organi di stampa che entro lunedì 14
settembre saranno fornite a tutte le scuole le mascherine chirurgiche monouso per gli
studenti e il Personale.

- Nuova Ordinanza della Regione Lombardia
Il 10 settembre il Presidente di Regione Lombardia ha firmato la nuova Ordinanza n. 604,
che integra le misure approvate dal DPCM del 7 settembre. Le disposizioni dell’Ordinanza
n. 604 sono valide fino a giovedì 15 ottobre. È confermato l’obbligo di indossare la
mascherina a protezione di naso e bocca nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i
mezzi di trasporto. Quando ci si trova all’aperto, la mascherina va sempre portata con sé e
deve essere indossata se non è possibile mantenere costantemente la distanza di sicurezza
di almeno un metro da altre persone che non fanno parte dello stesso gruppo
familiare. Il DPCM del 7 settembre, inoltre, conferma l’obbligo di indossare la mascherina
dalle ore 18.00 alle ore 6.00 nei luoghi all’aperto a rischio assembramento. Il personale che
presta servizio nelle attività economiche, produttive e sociali deve sempre indossare la
mascherina, a prescindere dal luogo in cui l’attività viene svolta. Non sono obbligati ad
indossare la mascherina i bambini al di sotto dei 6 anni, o i soggetti con forme di disabilità
non compatibili con l'uso continuativo della mascherina e le persone che interagiscono con
loro (come previsto dall’art. 1 comma 1 del DPCM del 7 agosto 2020). Non è obbligatorio
l’uso della mascherina nemmeno per coloro che svolgono intensa attività motoria o intensa
attività sportiva.
A pagina 45 dell'Allegato 1 alla Ordinanza 604 si legge: "Per quanto riguarda l’uso
delle mascherine si fa riferimento a quanto raccomandato nel verbale del Comitato
Tecnico Scientifico n. 104 del 31 agosto scorso: nella scuola secondaria, anche
considerando una trasmissibilità analoga a quella degli adulti, la mascherina
chirurgica può essere rimossa in condizione di staticità con il rispetto della distanza
di almeno un metro, l’assenza di situazioni che prevedano la possibilità di
aerosolizzazione (es. canto) e in situazione epidemiologica di bassa circolazione
virale come definita dalla autorità sanitaria. Resta fermo l’obbligo della mascherina
durante gli spostamenti in entrata e uscita e all’interno della scuola nonché laddove
non possa essere rispettato il distanziamento. Nel caso dei docenti, è possibile fare
ricorso ad una visiera trasparente. Resta inteso che nelle attività pratiche dovranno
essere utilizzati, se previsti, gli ordinari dispositivi di protezione individuale associati
ai rischi della singola attività.

- Dal Sito del Ministero dell'Istruzione:
https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/domandeerisposte.html
Le lezioni in aula si svolgeranno con la mascherina? Il Comitato Tecnico Scientifico per
l’emergenza (CTS) nel verbale n.100 del 12 agosto 2020 ribadisce che, nelle situazioni in
cui non sia possibile garantire il distanziamento fisico descritto, sarà necessario l'utilizzo
della mascherina per gli studenti di età superiore a 6 anni. È prevista una ulteriore decisione
nei primissimi giorni di settembre.
Nelle situazioni in cui non possa essere garantito il distanziamento prescritto, la mascherina
può ritenersi una soluzione idonea allo svolgimento dell’attività scolastica? Sì, l’utilizzo
della mascherina, possibilmente chirurgica, rappresenta un cardine della prevenzione
, unitamente alla corretta igiene delle mani e degli ambienti e alla loro costante aerazione,
così come ribadito nel verbale n.100 del Comitato Tecnico Scientifico del 12 agosto 2020.
Sarà la scuola a fornire le mascherine agli studenti e al personale scolastico? Sì, la scuola
fornirà quotidianamente le mascherine di tipo chirurgico a tutto il personale e agli studenti,
grazie alla fornitura di 11 milioni di dispositivi al giorno messi a disposizione dal
Commissario straordinario per l’emergenza.
Documento del Comitato Tecnico Scientifico (CTS) emesso il 2 settembre 2020:
utilizzo delle mascherine in classe
Organizzazione Mondiale della Salute: FAQ sull'uso delle mascherine per studenti
(riferimento contenuto nel documento CTS 2 settembre)
OMS: quando e come usare la mascherina: istruzioni, filmati e precisazioni utili per tutti,
versioni in più lingue.
Informazioni ai visitatori per l'accesso all'istituto
Protocollo di sicurezza Covid dell'Istituto (release: 25 agosto 2020)
Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole
(versione del 21 agosto 2020)
Protocollo Ministero dell'Istruzione 6 agosto 2020

- Utilizzo dei distributori automatici

In relazione a quanto disposto attraverso il Protocollo interno, si fa presente che - perevitare
assembramenti e garantire condizioni di sicurezza - l'utilizzo dei distributori
automatici sarà evidentemente molto difficoltoso. E’ obbligatorio igienizzare prima e
dopo l'utilizzo le mani e possibilmente utilizzare guanti di dotazione personale. Tutti ne
tengano opportunamente conto.
Articolo 11 del Protocollo di Sicurezza interno:" La gestione dei distributori automatici non è
di competenza dell’Istituzione scolastica (*). I distributori automatici non sono quindi
presidiati da personale scolastico. È obbligo per gli utilizzatori, sotto la propria
responsabilità, igienizzare prima e dopo l’uso le mani con il gel alcoolico che è disponibile in
prossimità di ogni distributore e rispettare nelle attese e durante il consumo le distanze
interpersonali. E’ possibile utilizzare guanti monouso personali, non forniti dall’Istituto. E’
consentita l’attesa ai distributori a non più di tre persone, opportunamente distanziate. Il
consumo dei prodotti non deve creare assembramenti."
L'azienda concessionaria - (*) l'appalto è gestito direttamente dalla Provincia di Lecco garantisce l'igienizzazione giornaliera con apposito virucida.

- LINK UTILI
Pagine del sito Ministero dell'Istruzione dedicate al rientro
Piano scuola 2020-2021 – Documento per la pianificazione delle attività scolastiche,
educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione
Pagine del sito del Ministero della Salute dedicate alla lotta al Covid-19
Pagine del sito di Regione Lombardia dedicate alla lotta al coronavirus
OMS - Organizzazione Mondiale della Sanità (Regione europea)
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